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23 Maggio 2021

Mandello del Lario, 23 maggio 2021 – Sta per partire l”iniziativa
“Mandello aggiunge un sorriso”, promossa dai due Assessorati ai Servizi
Sociali ed al Commercio e Turismo.
Con il contributo del Consorzio Consolida di Lecco, con il progetto
“Valoriamo” e la piattaforma informatica “Tre cuori”, sostenute dal bando
“Welfare in azione” di Fondazione Cariplo della provincia di Lecco.
Tra gli obiettivi dell’iniziativa, permettere spese a famiglie economicamente
deboli (le oltre 100 persone che usufruiscono della spesa gratuita al Mercato
Solidale di Mandello), aumentare il lavoro degli esercizi mandellesi e
premiare i cittadini aderenti all’iniziativa, che potranno vincere consumazioni
o servizi gratis negli esercizi mandellesi che aderiranno all’iniziativa.
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Per realizzare il tutto, il Comune di Mandello ha attivato un tesoretto iniziale
di € 10.000 dal quale verranno via via staccati i buoni spesa generati dalle
schede con bollini. Nel tempo il valore del tesoretto potrà essere
ulteriormente alimentato grazie a donazioni provenienti dai salvadanai che
verranno posizionati negli esercizi aderenti (pasto sospeso), o da donazioni
liberali dei cittadini (con boni co o anonime), o da ulteriori delibere del
Comune di Mandello del Lario.
La Famiglia avente diritto al buono spesa riceve un certo numero di buoni in
ai
requisiti
stabiliti nel Regolamento dell’Emergenza Alimentare dei
base
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nostri Servizi Sociali (il Mercato solidale). Il buono potrà essere speso negli
esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, senza vincoli sulla tipologia di
prodotto o servizio. Il buono non è monetizzabile e non dà diritto a resto.
I Commercianti, invece, ritirano il buono a fronte del servizio reso, emettono
scontrino con sconto 10%, e registrano il buono stesso sulla piattaforma
informatica “Tre Cuori”. Entro 10 giorni lavorativi dalla registrazione ricevono
direttamente sul conto corrente l’importo relativo (per ogni buono = 20€
sconto 10%). Il 10% degli incassi rimane quindi disponibile nel tesoretto e
dedicato a successivi buoni spesa. I costi di gestione della piattaforma Tre
Cuori sono interamente a carico dei Servizi Sociali di Mandello.
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